
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

Elaborato nell’ambito della ricerca sociologica nord-americana, 
il concetto di “comunità di pratica” ha trovato una sua 
sistemazione negli studi del ricercatore svizzero Etienne 
Wenger oggi sicuramente leader indiscusso di questo ambito 
di analisi. Di fondamentale importanza nella ricerca applicata 
al business e alle realtà economiche, il tema è oggi preso in 
considerazione anche nell’ambito degli studi sulla Pubblica 
Amministrazione, dei sistemi formativi e della scuola. 

Che cosa sono le comunità di pratica ? 

Le comunità di pratica sono dei gruppi che si costituiscono 
per trovare comuni risposte a problemi inerenti l'esercizio 
del proprio lavoro.  Esse appaiono caratterizzate dall'essere 
spontanee, dal poter generare apprendimento 
organizzativo e dal favorire processi di identificazione.I 
membri di una comunità di pratica condividono modalità di 
azione e di interpretazione della realtà, costituiscono nel 
loro insieme una organizzazione informale all'interno di 
organizzazioni formali più ampie, articolate e complesse. I 
partecipanti alle attività delle comunità di pratica, col loro 
apporto, accrescono il senso d'identità professionale e 

creano una rete che può indurre reali processi di rinnovamento. Le comunità di pratica sono 
infatti una significativa ed efficace risorsa di aggiornamento delle competenze professionali.  
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“Rise perché credeva che non riuscivano a colpirlo – non immaginava 
che si esercitavano a mancare la mira.” (B.Brecht) 

Comunità di pratica ? 
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E’ abbastanza evidente che se questa è la 
definizione di comunità di pratica essa attiene 
sicuramente anche all’esperienza scolastica. Al 
di là dei momenti istituzionali infatti, basta recarsi 
in una qualsiasi sala docenti per rendersi conto 
di come, non certo da oggi, gli insegnanti 
tendano ad organizzarsi in queste forme così 
spontanee e poco strutturate . Identità 
disciplinari, affinità culturali, condivisione di 
prassi didattiche, un tempo anche collocazioni 
politiche o ideologiche, hanno spesso governato 
queste aggregazioni informali e certamente va 
riconosciuto ad esse un ruolo non secondario 
nella vita e nell’identità stessa di una scuola e 
della sua offerta formativa . 

Il tema però oggi si pone in maniera del tutto 
nuova. I processi di apprendimento 
insegnamento sempre più caratterizzati dalla 
idea del team-educativo, dello scambio e della 
comunicazione, la complessità e ampiezza degli 
istituti, la rivoluzione dell’autonomia, la “crisi” fin 
troppo evidente degli organi collegiali, la nascita 
di figure professionali nuove ( funzioni 
strumentali , formatori, e-tutor …)  portano in 
primo piano l’esigenza di trovare modi nuovi di 
fare scuola.  

“Con l'avvento dell’ autonomia – scrive Castoldi - 
viene emergendo un'idea di insegnante come 
co-autore di un progetto curricolare. L'enfasi si 
sposta sul curricolo di scuola, come 
elaborazione progettuale della propria identità 
formativa in rapporto ai vincoli e alle linee 
programmatiche fissate a livello nazionale. Ciò richiede la messa in gioco di competenze 
culturali, oltre che di ordine psico-pedagogico e didattico, necessarie per la definizione di un 
progetto formativo che qualifichi la proposta culturale della scuola.”.  

A questa idea di scuola e di 
docente le comunità di pratica 
possono offrire un contributo 
decisivo realizzando quella 
necessaria compartecipazione e 
condivisione che non si realizza 
certo per decreto . Valutare si 
pone in quest’ ottica; la sua 
ambizione è proprio quella di 
creare un punto di raccolta delle 
idee e dei linguaggi e, se 
possibile, uno strumento di co-
costruzione di una comunità di 
pratica al servizio del polo 
liceale. 

silvanocolugnati@alice.it 

Comunità di pratica: 
 
E.WENGER., Comunità di pratica. 
Apprendimento, significato, identità, Ed. 
Cortina Raffaello, Milano 2006  
 
Il testo fondamentale ora in traduzione 
italiana. 
 
 
Siti internet: 
 
http://www.ewenger.com/ : è il sito ufficiale del 
ricercatore svizzero – in lingua inglese 
 
http://www.intranetmanagement.it/materiali.asp#CP 
: una serie di documenti interessanti in formati 
diversi (pdf – word – ppt) in lingua italiana 
 
http://www.webquest.it/comunita_di_pratica.php3 : 
webquest dell’università di Lecce  su temi e 
problemi di carattere didattico-metodologico 
 
http://www.del.univpm.it/LO_zucchermaglio/LO2/co
m_pratiche.htm: sito dell’Università politecnico 
delle Marche – si può scaricare un video sulle 
comunità di pratica. 
 
http://www.univirtual.it/SSIS/quaderni/ssis03.pdf: 
dispensa di Massimiliano Costa : Le comunità di pratica 
come leva per la formazione  
 
 
http://www.irrepuglia.it/cop/copweb/cop.htm: sito 
di una comunità di pratica dell’IRRE  - Puglia. 
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Questionario genitori : analisi dei risultati  
 
 
Dopo l’analisi condotta sui risultati del questionario rivolto agli alunni passiamo ad esaminare gli 
esiti delle risposte fornite dai genitori. Sono stati raccolti in tutto 96 questionari : 25 al Liceo 
Classico,  33 all’Ind. Scociopsicopedagogico e al Liceo delle Scienze Sociali e 38 al Liceo 
Scientifico. Le domande del questionario erano pressoché le  
stesse rivolte agli studenti con alcune variazioni che, ovviamente, erano strettamente pertinenti ai 
rapporti scuola/famiglia (ricevimenti – schede infraquadrimestrali – comunicazioni …). 
Volendo tentare una prima sintesi dei risultati emersi conviene tener conto dei due modi 
fondamentali attraverso  quali l’inchiesta cercava di sondare il giudizio della famiglia e che 
apparivano sostanzialmente riferiti da un lato alla qualità dell’informazione offerta e, dall’altro, al 
grado di coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica (quanto conta il loro punto di vista – 
quanto essi si sentono ascoltati). Su questi due obiettivi di indagine i risultati raccolti appaiono 
diametralmente opposti e, almeno in parte risultano anche divergenti con le valutazioni espresse 
dagli studenti. 
Si confronti infatti la diversa opinione espressa da genitori e studenti sulla capacità della scuola di 
fornire informazioni adeguate. Mentre gli studenti in maggioranza (56,63% ) ritengono d’ essere 

poco informati, i genitori approvano 
complessivamente l’attività di 
comunicazione dichiarandosi molto o 
abbastanza d’accordo con l’affermazione 
“la scuola comunica le informazioni alle 
famiglie in modo adeguato” (35,42% 
molto d’accordo e 34,38% abbastanza). 
Coerente con tale posizione appare 
anche il giudizio espresso relativamente 
al modo con cui la scuola tiene informate 
le famiglie sui progressi e sui problemi 
scolastici di ogni studente (quasi il 70% 
dei genitori si dichiara o molto o 

abbastanza d’accordo nell’esprimere 
un giudizio positivo). In tal senso 
sono in particolare apprezzati i 
colloqui individuali (42,71% di 
abbastanza d’accordo e 33,33% di 
molto d’accordo), le comunicazioni 
dei docenti relative agli esiti delle 
verifiche scritte e  orali (molto 
d’accordo 36,46%  - abbastanza 
d’accordo 31%) le informazioni 
espresse attraverso le schede 
infraquadrimestrali (il 46,88% dei 
genitori si dichiara molto favorevole 

). Più equilibrata ma comunque positiva la 
valutazione in merito ai ricevimenti 
pomeridiani (37,5% di molto o abbastanza 
favorevoli contro il 30,21% di contrari) e in 
merito alla possibilità di avere incontri con 
il Dirigente Scolastico dove tuttavia emerge 
– come già nell’inchiesta alunni – una 
sostanziale mancanza di adeguate 
informazioni (25%). Anche per quanto 
riguarda un progetto come il CiC (sportello 
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psicologico) sebbene pure in questo ambito ci sia una parte di persone che di dicono non 
informate (25%) il giudizio si mostra complessivamente più che positivo con il 54,17% di favorevoli 
(tra cui un significativo 16,67% di molto d’accordo sulla utilità del servizio). Si può dunque 
sintetizzare questa prima serie di rilevazioni concludendo in un giudizio complessivamente 
positivo: la maggioranza dei genitori trova soddisfacente l’offerta dall’istituto, desidererebbe 
probabilmente una diversa articolazione degli incontri pomeridiani ma colloqui individuali, note e 
circolari informative, comunicazioni dei docenti, schede infraquadrimestrali  offrono una quadro 
informativo più che apprezzabile.  
A tale atteggiamento positivo fa da contraltare l’opinione espressa  sulla capacità della scuola di 
ascoltare il parere della famiglia. Come già accaduto per gli studenti che in maggioranza (51%) si 
ritengono poco considerati   anche le famiglie all’item “nella vita della scuola il punto di vista 
dei genitori conta e viene preso in 
considerazione” non rispondono 
del tutto in modo affermativo 
manifestando, anzi, una divisione tra 
coloro che si dicono abbastanza 
d’accordo (33,33%) e coloro che lo 
sono, invece, poco (30,21%). Se si va 
poi a sommare alle due  opinioni i 
pareri estremi (molto d’accordo 9,38% 
e per nulla d’accordo 12,50 %) si 
ottiene un risultato di netta parità  
(42,71%) dietro il quale non si può non 
cogliere una insoddisfazione per come 
i genitori vedono se stessi nella 
scuola. Il tema meriterebbe senza dubbio un approfondimento; la scuola dell’autonomia dovrebbe 

essere capace di produrre modi di 
partecipazione  sicuramente più innovativi 
considerando anche che strumenti come 
quelli offerti dai Decreti Delegati sono 
oramai largamente esauriti.  

E’ invece molto favorevole e concorda in 
ciò con la valutazione dei discenti  il 
giudizio sulla offerta formativa. Secondo i 
genitori la scuola offre una buona 
preparazione (86,46% tra molto o 
abbastanza d’accordo) ed ha sicuramente 

contribuito a far maturare i propri figli (80,21% di favorevoli). Le occasioni di recupero delle 
difficoltà scolastiche sono considerate adeguate (38,54 abbastanza d’accordo e 22,92% molto 
d’accordo) la quantità dei compiti domestici è per la maggioranza ritenuta adeguata (66,67%) e 
le valutazioni sono complessivamente giuste (48,96% abbastanza d’accordo contro un 22,92% 
di poco favorevoli all’opinione). Alla domanda finale “iscriverebbe di nuovo suo/a figlio/a a questa 
scuola” 82 genitori su 96 pari all’85,42% del campione rispondono infine affermativamente (13 
genitori non ripeterebbero al scelta e 1 non risponde).  
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Resta da riferire, ancora, il risultato ottenuto dalle domande che riguardavano aule, spazi e servizi 
della scuola.  

Buona è la valutazione del servizio 
di segreteria che la stragrande 
maggioranza dei genitori ritiene efficiente e 
funzionale (83,33% tra abbastanza e molto 
d’accordo) così come equilibrata è valutata 
la distribuzione delle materie nell’orario 
settimanale (69,79%) .   Aule e spazi 
comuni sono complessivamente giudicati 
adeguati (da rilevare un 17,71% di genitori 
che si dichiarano poco d’accordo con la 
funzionalità ed efficienza delle aule), sono 
giudicati adatti anche i laboratori ma su ciò 

un 27,08% di intervistati si dice poco informato. 
Rimane infine il problema dei servizi igienici che 
raccoglie la netta disapprovazione delle famiglie, 
quasi il 60%. Come per l’inchiesta alunni anche in 
questo caso tuttavia il giudizio negativo è soprattutto 

espresso dai genitori che hanno i figli alla sede 
di via Diaz (liceo classico e indirizzo 
pedagogico).  
 
 
 
 

 
 

 
Con un convegno tenutosi a Maniago il 30 maggio scorso, 
si è conclusa la fase di sperimentazione del progetto 
regionale sullo Sviluppo delle Professionalità Scolastiche 
(Progetto SPS). Al Progetto ha aderito sin dal suo inizio 
anche la nostra scuola .  
Pubblichiamo la relazione presentata al Convegno e 
relativa al lavoro effettuato dall’I.S.I.S. Alighieri. 
 
I DATI 
 
Sono stati somministrati una cinquantina di 
questionari suddivisi tra docenti in servizio a 
tempo indeterminato e docenti neoassunti e 
anche qualche docente supplente con 
incarico annuale . La somminstrazione è 
stata suddivisa in due momenti, una prima 
fase, svoltasi nel corso del passato anno 
scolastico e quindi nel momento di 

elaborazione del questionario, è servita ad un 
monitoraggio esplorativo intorno alla fruibilità 
e validità dello strumento ( i risultati di questa 
prima somministrazione sono stati poi riferiti 
nell’incontro di ottobre  a Udine). La seconda 
fase è invece relativa a all’anno in corso ed è 
quindi collegata a questa prima diffusione 
dell’inchiesta a livello territoriale. 
Per quanto riguarda i docenti di ruolo, sono 
stati innanzitutto contattati insegnanti 
referenti di progetto o incaricati di funzione 
strumentale  poi anche altri insegnati; i 
docenti neoassunti sono invece sia docenti 
neo immessi nell’istituto (I.S.I.S. Alighieri) sia 
docenti partecipanti al corso di formazione  di 
questo e del passato anno scolastico. Non ci 
sono docenti di lingue minoritarie. Per quanto 
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riguarda la provenienza ; i docenti di ruolo 
sono tutti insegnanti di scuola secondaria 
superiore, mentre i neoammessi si 
distribuiscono su tutti gli ordini di scuola da 
quella dell’infanzia alla primaria alla 
secondaria di primo grado.  Attori della 
somministrazione sono stati innanzitutto il 
Dirigente del polo liceale che ha sostenuto 
l’iniziativa a livello istituzionale e di prima 
implementazione e poi i due docenti incaricati 
e referenti per il progetto. Al termine dell’ 
attività sono state raccolti una quarantina 
circa di modelli . 
 
LA SOMMINISTRAZIONE 
 
Dato il carattere sperimentale del progetto si 
è tenuto conto – nel processo di 
implementazione – della necessità di 
sostenere la proposta con una 
comunicazione efficace tesa a motivare i 
docenti soprattutto per la parte autovalutativa 
che, per essere svolta, necessita di un 
coinvolgimento e di un’ autoriflessione 
partecipata. Per questo,  sia nel passato 
anno scolastico che nel presente, la 
consegna dei modelli è avvenuta dopo un’ 
illustrazione ampia delle finalità del progetto 
SpS e una analisi e discussione con i docenti 
sul modello stesso. In ogni caso, nella 
proposta, si è avuto cura di: fugare ogni 
eventuale perplessità intorno alla tutela dei 
dati più sensibili e personali, ribadire il 
carattere aperto e sperimentale della ricerca, 
accogliere tutte le osservazioni come 
elementi utili ad una valutazione del modello 
stesso. Con alcuni docenti si è anche 
realizzato un focus group di analisi del 
processo. Si è comunque lasciata la più 
ampia libertà nella scelta e nelle modalità 
compilative evitando – anche con i docenti 
neo assunti – l’assunzione di stili direttivi. 
 
 
 

 
 
VALUTAZIONE SUL PROCESSO 
 
Alcune riflessioni che emergono dalle 
osservazioni espresse dai docenti: 
Una prima indicazione , molto diffusa e 
comune, è in ordine alla distinzione tra parte 
documentale e informativa e parte 
autovalutativa. Rispetto alla prima che ha un 
carattere dichiaratamente oggettivo i docenti 
si dimostrano particolarmente interessati alla 
finalità che una eventuale banca dati di livello 
regionale potrebbe avere. Va notato che, 
mentre i docenti neoimmessi appaiono più 
sensibili alla tutela dei dati personali (alcuni 
docenti si sono rifiutati per tale motivo di 
compilare il modello) i docenti di ruolo sono 
più interessati all’uso e alla destinazione dei 
dati . 
I maggiori problemi però sono relativi alla 
parte autovalutativa . Non sono poche le 
difficoltà infatti che gli insegnanti manifestano 
trovandosi di fronte ad un lavoro molto 
soggettivo e quindi molto coinvolgente. 
Questa parte è da tutti sentita come la più 
impegnativa. Diversi  insegnanti  hanno 
confessato di aver passato molto tempo nella 
compilazione, altri chiedono il senso di certe 
richieste (per esempio quello in ordine agli 
interessi culturali personali o alle letture),  
altri, ancora, lamentano la mancanza di 
indicatori più specifici rispetto alle singole 
voci (per esempio: che valore dare a 
indicatori come conoscenza intermedia o 
avanzata rispetto all’uso di word o di exel?).  
Ancora, un ulteriore problema è relativo 
invece allo strumento stesso: molti docenti si 
sono detti in difficoltà nella compilazione 
perché non conoscono l’uso di exel e non 
sanno come immettere i dati. 
 
PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA  
 
Il questionario è nato da due diverse 
esigenze e ha cercato di contenerle entrambe 
non sempre (tuttavia) riuscendoci. La prima è 
quella di promuovere una raccolta di dati utili 
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alla conoscenza delle risorse professionali 
presenti sul territorio, la seconda, emersa in 
fase di elaborazione,  è quella di essere uno 
strumento per l’autovalutazione.  
La prima esigenza pare preludere alla 
realizzazione di una vera e propria banca 
informativa . Questo ha in prospettiva molti 
punti di forza ma anche, in alcuni,  ha 
suscitato e suscita interrogativi. Se da un lato 
infatti se ne vede sicuramente l’utilità nel 
senso che nel tempo SpS potrebbe darci uno 
strumento di conoscenza finalizzato alla 
realizzazione di progetti , di servizi o di 
potenziamento di figure professionali nuove 
(si pensi ai formatori, alle c.d. funzioni 
strumentali, agli e-tutor ecc.) o di figure che 
sono tipiche di un territorio (lingue 
minoritarie), dall’altro, c’è anche chi vede, in 
questo, uno strumento di controllo . In tal 
senso la parte autovalutativa è sentita da 
molti come non sempre pertinente (se 
dobbiamo realizzare una banca dati a che 
fine si richiedono le mie preferenze in campo 
cinematografico o figurativo?). 
La seconda esigenza che SpS ha è , come si 
è detto, quella di stimolare proprio 
l’autoriflessione, spingere il docente a 
tracciare un bilancio delle sue competenze 
professionali. Questa seconda anima sembra 
insistere più sul versante formativo o 
autoformativo: uno strumento di questo tipo 
può avere il pregio di stimolare una 
metariflessione e quindi  si propone di aiutare 
il docente  a cogliere i punti di forza o di 
debolezza della sua professionalità. Anche 
qui gli elementi critici tuttavia non mancano 
primo fra tutti quello di evitare che il tutto si 
risolva in una sorta di autoesame personale  
senza alcuna ricaduta esterna. 
 
PROSPETTIVE 
 
Forse in termini di prospettiva una possibile 
strada potrebbe essere quella di individuare 
in questo strumento una modalità di 
costruzione di quelle che con Wenger si 
chiamano oggi “comunità di pratica”. In 
questo senso il modello SpS potrebbe proprio 
favorire quelle comunità professionali che o 
all’intero di ogni istituto o in una logica di rete 
sono alla ricerca di  un modello di 
autocostruzione e di autoriflessione. E’ noto 
che le comunità di pratica sono oggi sentite 
come luoghi di riduzione della complessità e 
di generazione di apprendimento. Il modello 
SPpS potrebbe risultare utile in entrambe le 

direzioni: da un lato favorendo la ricognizione 
delle risorse potrebbe aiutare il gruppo a 
finalizzare meglio progetti e funzioni, dall’altro 
mettendo in atto una metariflessione esso 
potrebbe favorire l’avvio di processi di 
apprendimento collaborativo, flessibili e 
continui nel tempo, che consentono 
un'alternativa alla formazione "formale", 
generalmente molto costosa e non sempre 
efficace. 
  
 
Prof. Silvano Colugnati 
Prof. Elisabetta Pontello 
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 Registro elettronico: risultati 
di un’inchiesta 

 
Al termine della sperimentazione sul registro elettronico è stato somministrato un breve 
questionario ai  genitori degli alunni delle classi coinvolte (3d e 4D Liceo Scientifico – 3Als Liceo 
dell Scienze Sociali -  Liceo Classico). I risultati dell’inchiesta sono riassunti attraverso una serie di 
grafici elaborati dal prof. Aglialoro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTARE IDEE E PROPOSTE PER 
L’INNOVAZIONE DIDATTICA    è pubblicato sul sito 
http://www.isisalighieri.go.it/ - per tutte le 
comunicazioni slataper@isisalighieri.go.it (prof. 
colugnati) o direttamente silvanocolugnati@alice.it  
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